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PIANO DEL PARCO

adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 21.02.2003 ai sensi
dell.art. 15, comma 4 della Legge Regionale Marche n. 15 del 28/04/1994, e approvato con
Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai
sensi dell’art. 15 comma 6 lett. b) della L. R. 15/1994
ELABORATI NORMATIVI DI PIANO
1) inquadramento territoriale del Parco, con le aree contigue e le reti di connessione, in
scala 1/150.000;
2) inquadramento strutturale del Parco, in scala 1/25.000;
2a) dettaglio dei beni di interesse artistico storico e culturale ZONA NORD, scala 1:10.000;
2b) dettaglio dei beni di interesse artistico storico e culturale ZONA SUD, scala 1:10.000;
3) articolazione territoriale del Parco, contenente l’organizzazione generale del territorio e
l’articolazione in parti caratterizzate da forme differenziate d'uso, godimento e disciplina, i
vincoli e le destinazioni d'uso pubblico e privato, i sistemi d'accessibilità veicolare e
pedonale, i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del parco, in scala
1/25.000;
4) Unità di Paesaggio, contenente la disciplina degli ambiti relazionali e dei fattori identitari
caratterizzanti l’area del Parco ed il suo contesto, in scala 1/25.000;
5a) stralci di approfondimento relativi alla perimetrazione dell’area parco e delle zone D, in
scala 1/10.000 – ZONA NORD;
5b) stralci di approfondimento relativi alla perimetrazione dell’area parco e delle zone D, in
scala 1/10.000 – ZONA SUD.
AREE SPECIALI DI CUI ALL’ART. 12 DELLE NTA:
5)e - dettaglio scala 1:2000 – aree speciali di Carpegna – Cantoniera e porzione del centro
abitato;
5)f - dettaglio 1:1000 – area speciale dell’Eremo della Madonna del Faggio – Montecopiolo.
RELAZIONI TECNICHE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
6) relazione tecnica illustrativa comprensiva di due allegati:
6)A - allegato alla relazione - Schede Unità Ambientali;
6)B - allegato alla relazione - Elenco specie floristiche.
7) NTA - norme tecniche d’attuazione comprensive di un allegato:
7)A - allegato alle NTA - Schede di Unità di Paesaggio di cui all’Allegato A.
CARTOGRAFIE DI ANALISI (1:25.000)
A - Sistema biologico – Vegetazione
B - Sistema biologico – Paesaggi vegetali
C - Sistema fisico - Geotopi
D - Sistema fisico - Geologia con elementi di idrogeologia
E - Sistema fisico - Geomorfologia

F - Sistema fisico - Geologia
G - Sistema antropico - Uso del suolo
H - Sistema antropico - Assetto insediativo, produttivo e infrastrutturale
I - Sistema antropico - Mosaico dei P.R.G.
L - Vincoli
CARTOGRAFIA DELLE SINTESI INTERPRETATIVE (1:25.000)
M - Fattori strutturanti e caratterizzanti
N - Fattori qualificanti
O - Fattori di criticità
P - Unità di paesaggio
Q - Unità ambientali
R - Ambiti e parti
CARTOGRAFIA DELLE STRATEGIE (1:25.000)
S - Gestione del patrimonio naturale e delle risorse agro-silvo-pastorale – str. A
T - Controllo e prevenzione dei rischi – str. B
U - Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale ed insediativi – str. C
V - Valorizzazione delle identità locali e fruizione sociale del parco – str. D
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